
Forte di Fenestrelle  (TO)  
Dom.  11 Giugno 2023  –  ore   6,30  Parch. Scuole Don Milani 
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Localizzazione 

Val Chisone – Fenestrelle (TO) 

 

Percorso 

Lungh. : circa 7 Km. 

Disliv.  : 560 mt. 

Diff.     : E  

 

Abbigliamento e materiali 

Indispensabili: bastoncini, scarponi, 
giacca a vento, cappello. 

Consigliati: occhiali da sole, ricambio 
(magliette/calzettoni )  

 

Obblighi e Responsabilità 

In considerazione dei rischi e dei 
pericoli relativi all’attività 
escursionistica e alla frequentazione 
della montagna, il Gruppo Camosci 
fa obbligo ai partecipanti di prendere 
visione del programma dell’iniziativa 
valutando i materiali occorrenti, le 
caratteristiche e le difficoltà in 
rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 
“sul campo” l’idoneità dei 
partecipanti, nonché di modificare 
l’itinerario in base alle condizioni 
ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni 
che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 
animali e cose, in conseguenza alla 
mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

Utilità 

 

Adriano 338 2483053 

Renzo  338 6957230 

Pino    339 5496545 

 

DESCRIZIONE:  
 

La Fortezza di Fenestrelle, più comunemente nota come Forte di Fenestrelle, 
è un complesso fortificato eretto dal secolo XVIII al secolo XIX in località 
Fenestrelle in Val Chisone (TO).  
Per le sue dimensioni e il suo sviluppo lungo tutto il fianco sinistro della valle, la 
fortezza è anche detta la grande muraglia piemontese. Dal 1999 è diventata il 
simbolo della Provincia di Torino e nel 2007 il World Monuments Fund l'ha 
inserita nella lista dei 100 
siti storico-archeologici di 
rilevanza mondiale più a 
rischio (insieme ad altri 4 
siti italiani). 
 
Progettata inizialmente 
dall'ingegnere Ignazio 
Bertola nel XVIII secolo 
con funzione di 
protezione del confine 
franco-piemontese, la 
fortezza venne 
completata solamente nel 
secolo successivo e non 
fu mai coinvolta in assedi 
o assalti in forze degni di 
nota o rilievo; fu invece protagonista di alcune schermaglie minori e di un breve 
scontro nel corso della seconda guerra mondiale. Dopo un lungo periodo di 
abbandono, durato praticamente dal 1946 al 1990, è iniziato un progetto di 
recupero, tuttora in corso, che l'ha riaperta al turismo. 
 

Tutte le visite escursionistiche all’interno del Forte vanno prenotate e non è 
possibile, per questioni di sicurezza, effettuarle da soli. Si paga all’entrata dove 
ci viene spiegato che il nostro contributo, serve per poter affrontare le spese 
necessarie alla messa in sicurezza e alla miglioria dell’opera e per poter 
permettere il continuo delle visite nel tempo. 
 

All’ andata infatti si percorrono all’incirca, tra interni ed esterni, circa 3500 scalini 
per una lunghezza in sola andata di 2.5 km circa e 560 mt di dislivello che, sulla 
corta distanza che ha il tragitto, risultano parecchio ripidi e comunque da non 
sottovalutare.  
 
 

Si parte dal piazzale denominato Forte S. Carlo dove è situata la biglietteria. 
Salendo si incontrano nell’ordine: Forte Tre Denti, Garitta del Diavolo, Ridotta 
Santa Barbara, Ridotta delle Porte, Batteria dell’Ospedale, Forte delle Valli 

e, il punto nel più 
alto, il Ponte 
Rosso. 
 

Una volta arrivati 
in cima, 
chiuderemo il 
cancello che 
delimita la 
proprietà privata 
dalla pubblica, 
comincia la 
discesa che viene 
effettuata, per la 
totale distanza, su 

una comoda mulattiera denominata Strada dei Cannoni, situata all’esterno delle 
mura e che ci riporterà nuovamente alla località di partenza: Forte S.Carlo 
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